COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva della Giunta comunale:
Delibera G.C. n. 4 in data 08.01.2021.
OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Comune di San Nicolò
d’Arcidano. Eventi dal 26 dicembre 2020.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

N. 4
OGGETTO: Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Comune
Del 08.01.2021 di San Nicolò d’Arcidano. Eventi dal 26 dicembre 2020.
Il Sindaco
Davide Fanari
____________________________

Il Segretario
Franco Famà
___________________________

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio, con inizio alle ore 13,30,
nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
PRESENTI

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 18.01.2021 al 02.02.2021.
San Nicolò d’Arcidano, 18.01.2021.

Fanari Davide
Zedda Danilo
Murtas Guido
Atzori Marco
Pili Viviana

ASSENTI

X
X
X
X
X

Il dipendente incaricato
Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide.
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco.

San Nicolò d’Arcidano, ___________________
L’impiegato incaricato
___________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra
indicata.

LA GIUNTA
Premesso che a seguito delle condizioni climatiche avverse scaturite dalle persistenti piogge
avvenute dalla data di sabato 26 dicembre 2020 in poi, fino alla data odierna, sono stati
verificati nel territorio comunale degli ingenti danni strutturali alla viabilità rurale, pubblica e
privata, allagamenti di scantinati e alle attività produttive di tipo agricolo-zootecnico;
Visti gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, di criticità per rischio idraulico,
idrogeologico emanati dal Servizio regionale della Protezione Civile per i giorni dal 26
dicembre 2020 in poi, fino ad oggi;
Considerato che trattandosi di situazioni di emergenza risulta necessario fronteggiare tale
evento con mezzi straordinari per affrontare le situazioni di pericolo e i danni alla proprietà
pubblica e privata;
Ritenuto, pertanto, che la situazione creatasi debba essere qualificata in termini di calamità
naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 28 del 21.11.1985;
Visto il decreto Legislativo n. 102 del 29.09.2004 cosi come modificato dal decreto legislativo
18/04/2008 n. 80 – danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni
atmosferiche;

Vista la legge regionale n. 3 del 17.01.1989 – interventi regionali in materia di protezione
civile ed in particolare gli artt. 7, 8 e 9;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 2 della sopra citata legge Regionale n. 28 del
21.11.1985, in base al quale lo stato di calamità deve essere dichiarato dal comune interessato
con delibera della giunta comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/20 del 24.09.2008 avente ad oggetto
“Disciplina relativa all’iter procedurale ai fini dell’accertamento dei danni derivanti da calamità
naturali o eventi eccezionali e da avverse condizioni atmosferiche – Modifica deliberazione n.
49/16 del 28.11.2006 – Nuove direttive di attuazione”;
Ritenuto che sussistano le condizioni per riconoscere e dichiarare lo stato di calamità naturale
per tutto il territorio comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA
Di dichiarare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
Legge Regionale n. 28/1985, lo stato di emergenza e calamità naturale nel Comune di San
Nicolò d’Arcidano per la situazione venutasi a creare a seguito delle persistenti piogge cadute
dal giorno sabato 26 dicembre 2020 in poi, fino alla data odierna.
Di chiedere un immediato intervento alle competenti Autorità, indispensabile al fine di
assicurare il rispetto dello status quo ante e l’eventuale ristoro dei danni subiti.
Di segnalare alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera della Giunta
Regionale n. 49/16 del 28.11.2006, tutti i danni subiti dalla calamità naturale sopra descritta.
Di inviare il presente atto a:
• Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
• Prefettura-U.T.G. di Oristano;
• Assessorato regionale per la difesa all’ambiente;
• Assessorato Regionale agricoltura e riforma agro pastorale;
• Agenzie Laore e Argea di Oristano;
• Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

